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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1283/2009, presentata da Dorina Vasilescu, cittadina romena, 
sull’attuazione in Italia della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi

1. Sintesi della petizione

La firmataria, dipendente di una società rumena distaccata in Italia, desidera sapere a quali 
condizioni di lavoro è soggetta e chiede chiarimenti in merito al salario minimo previsto da 
accordi collettivi per i lavoratori temporaneamente distaccati in altri Stati membri dell’UE ai 
sensi della direttiva 1996/71/CE e a seguito delle sentenze della Corte di giustizia europea 
nelle cause Laval e Viking.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La petizione

La firmataria è rappresentante legale di una compagnia romena che, nell'ambito di contratti di 
servizio con compagnie italiane, ha distaccato in Italia dei dipendenti cui è stata costretta a 
corrispondere la remunerazione applicabile in base agli accordi collettivi vigenti in Italia. La 
firmataria desidera sapere quali condizioni di lavoro si applicano al personale distaccato 
all'interno dell'Unione europea nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi. 
Chiede in particolare chiarimenti in merito al salario minimo previsto da accordi collettivi per 
i lavoratori temporaneamente distaccati in altro Stato membro dell'UE ai sensi della Direttiva 
96/71/CE, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia europea nei casi Laval e Viking-
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Line.

I commenti della Commissione sulla petizione

Con riguardo alle questioni sollevate dalla firmataria, prima di tutto bisognerebbe ricordare 
che la Direttiva 96/71/CE (che ha lo scopo di conciliare l'esercizio della libertà fondamentale 
delle compagnie di fornire servizi transfrontalieri in base all'articolo 49 CE, da una parte, con 
la garanzia dell'opportuno livello di protezione dei diritti dei lavoratori temporaneamente 
distaccati all'estero nell'ambito della prestazione di servizi, dall'altra) identifica le norme in 
vigore nel paese ospite applicabili ai lavoratori distaccati determinando un nucleo di termini e 
condizioni di lavoro e di impiego chiaramente definiti  che il fornitore di servizi deve 
rispettare nel paese ospite. Tale nucleo di norme cogenti include in particolare:

 periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo,
 ferie minime annue retribuite,
 livelli minimi di retribuzione,
 le condizioni di impiego dei lavoratori, in particolare lavoratori offerti tramite    

imprese di lavoro temporaneo,
 la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro,
 misure di protezione riguardo ai termini e alle condizioni di impiego di future madri o 

recenti madri, di bambini e di giovani.

Inoltre, per quanto riguarda i livelli minimi di retribuzione, occorre notare che la direttiva sui
distacchi non fissa il livello effettivo di retribuzione minima cui si riferisce l'articolo 3, 
paragrafo 1, ma consente differenti opzioni per la determinazione del livello minimo di salario 
applicabile ai lavoratori distaccati. La direttiva permette così differenti livelli applicabili a 
diversi settori e professioni, in base alle disposizioni legali e/o agli accordi collettivi, a 
condizione che questi ultimi siano compatibili con la direttiva sui lavoratori distaccati.

Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva fornisce allo Stato membro di accoglienza tre 
possibilità per ottenere l'applicazione generalizzata degli accordi collettivi. In primo luogo, 
può dichiarare l'applicazione universale degli accordi collettivi. In assenza di un tale sistema, 
gli Stati membri possono, se così decidono, basarsi su:

- accordi collettivi generalmente applicabili a tutte le imprese simili nell'area geografica e 
nella professione del comparto interessato e/o

- accordi collettivi, stipulati tra le organizzazioni nazionali più largamente rappresentate e il 
salariato, applicabili su tutto il territorio nazionale,

a condizione che la loro applicazione garantisca parità di trattamento.

Livelli minimi di salario possono naturalmente essere fissati per legge, se gli Stati membri 
così decidono.

Quindi, poiché l'Italia è uno Stato membro dove gli accordi collettivi sono il principale 
strumento di regolazione dei livelli di salario, può utilizzare tali possibilità e può quindi in 
principio imporre il rispetto di termini e condizioni di occupazione, incluso i livelli minimi di 
salario, da esse fissati, a condizione che l'accordo rispetti una delle tre possibilità sopra 
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menzionate.

Contrariamente a quanto la firmataria sembra credere, la recente giurisprudenza nelle cause 
Viking-Line e Laval non ha fondamentalmente alterato lo spirito della direttiva o le possibilità 
sopra citate. Ha invece fornito importanti chiarimenti su un numero di questioni. Per esempio, 
lo Stato membro di accoglienza non dovrebbe imporre altri vincoli o andare oltre il nucleo 
delle norme obbligatorie per la protezione minima cui si riferisce la direttiva. Inoltre, riguardo
ai livelli di salario da applicarsi ai lavoratori distaccati, lo Stato membro di accoglienza non 
può imporre il rispetto di livelli di salario che non costituiscono salario minimo determinato
dalla legge e dagli accordi collettivi.

Le sentenze della Corte europea di giustizia nella causa Viking-Line (C-438/05) e nella causa 
Laval o Vaxholm (C-341/05) del 18 dicembre 2007 confermano inoltre che i sindacati 
continuano a poter agire per la protezione dei lavoratori nei paesi membri di accoglienza 
contro possibili casi di "social dumping", a condizione di rispettare la prevalente normativa 
comunitaria e, più in particolare, nei limiti fissati dalla direttiva sui lavoratori distaccati.

Si deduce quindi sia dalla sentenza Viking-Line che dalla sentenza Laval che i sindacati 
continueranno a poter promuovere azioni collettive per la protezione dei lavoratori, a 
condizione che tali azioni siano

 giustificate da uno scopo legittimo, compatibile con il trattato,
 adeguate ad ottenere tale scopo, e
 rispettose del principio di proporzionalità. 

 Spetta tuttavia ai tribunali nazionali l'ultima parola per decidere se e in quale misura tali 
condizioni si applichino a ciascun caso di specie.

Conclusione

La recente giurisprudenza non autorizza a concludere sulla possibilità di applicare la 
remunerazione fissata dalla legge o dagli accordi collettivi del paese d'origine al personale 
distaccato in Italia, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi da parte di una 
compagnia romena. La direttiva tuttavia non vieta l'applicazione dei termini e delle condizioni 
di impiego del paese d'origine che siano più favorevoli ai lavoratori.


